
 

 

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto 

dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su 

domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio 

dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo. 

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 

del Testo Unico delle imposte sui redditi. 

A chi è rivolto 

La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in 

gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: 

 compimento del settimo mese di gravidanza; 

 parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; 

 adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta 

definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 

 affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 

6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 

184/1983. 

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, 

adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato 



QUANTO SPETTA 

L’importo dell’assegno è di 800 euro. 

Le modalità di pagamento previste sono: 

 bonifico domiciliato presso ufficio postale; 

 accredito su conto corrente bancario; 

 accredito su conto corrente postale; 

 libretto postale; 

 carta prepagata con IBAN. 

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il 

codice IBAN. 

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il 

modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.  

QUANDO FARE DOMANDA 

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di 

gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi 

dell’evento (nascita, adozione o affidamento).  

COME FARE DOMANDA 

La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità: 

 enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi  

 servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN, 

attraverso il portale dell’Istituto;  

 Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da 

rete mobile);  

 

 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50359%3b&lastMenu=50359&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fmoduli%3dtrue%26iidmodulo%3d6573%26lingua%3dit%26IdArea%3d4%26sPathProv%3d%252fnuovoportaleinps%252fdefault.aspx%253fsGenerico%253dsr163%2526iPrestazioni%253d95&RedirectForzato=True

